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IL CENTRO di ARESE SI PREPARA PER IL MOMENTO 

PIÙ MAGICO DELL’ANNO 

Natale è magia, Natale è sorpresa, Natale è…IL CENTRO! 

Eventi e tante novità vi aspettano 
 

Arese, 15 novembre 2018 – Il momento più magico e atteso dell’anno è alle porte e       

IL CENTRO di Arese si prepara ad accogliere tutti coloro che, oltre a dare il via al 

countdown per raggiungere di corsa il traguardo dei tanto attesi regali di Natale, vorranno 

trascorrere momenti unici in compagnia dei propri cari e degli amici. 

Gli eventi  

Tanti gli eventi attesi presso il IL CENTRO: 

1. Si parte venerdì 16 novembre con l’accensione delle luminarie natalizie esterne 

che vestiranno IL CENTRO e lo prepareranno al lungo periodo di feste in arrivo, 

mentre venerdì 23 novembre, invece, ci sarà l’apertura della tradizionale pista di 

pattinaggio1 di oltre 350 mq di ghiaccio naturale per il divertimento di grandi e 

piccini.  

2. Per l’occasione, sabato 24 novembre alle h. 19 presso l’area eventi al primo piano, 

THE SWINGERS ORCHESTRA, diretta dal chitarrista Delio Barone e con la 

partecipazione del celebre Riccardo Mei, si esibirà nell’emozionante concerto 

“Sinatra Meets Basie” dedicato proprio al più famoso crooner di tutti i tempi: 

Frank Sinatra. 

3. I più piccoli, avranno l’occasione unica per immergersi nell’atmosfera magica del 

luogo da cui Babbo Natale arriverà in compagnia delle sue renne, pronto per 

ascoltare i desideri di tutti i bambini2 e scattarsi una foto ricordo sulla sua slitta o 

nel suo chalet. Dal 17 novembre al 23 dicembre, infatti, presso l’aerea esterna 

lato Viridea (ingresso 1), vi aspetta il villaggio di Babbo Natale e un trenino su 

rotaia di 50 metri che, fino al 6 gennaio, durante i giorni feriali partirà dalle 15 alle 

19, mentre nel week end e festivi, dalle 10 alle 203. 

4. In più, un simpatico burattinaio farà divertire grandi e piccini con un grande 

spettacolo nel pomeriggio dei giorni 7, 8, 9, 15 e 16 dicembre presso l’area esterna 

lato Viridea (ingresso 1). 

                                                           
1
 Dal 23 novembre al 3 febbraio. Prezzo del biglietto: 5 euro. Orari giorni feriali 11.00-13.00  e 14.00- 21.00 orari giorni festivi  

10.00-21.00.  

2
 Durante la settimana ore 16.00-19.00,  sabato, domenica e festivi ore 10.00-12.30 e ore 15.30-20.00 

3
 Prezzo del biglietto: 2 euro per una corsa, 5 euro per tre corse 
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5. Infine, a completare le opportunità di shopping, imperdibili i tipici mercatini di 

natale, allestiti presso l’area esterna dell’ipermercato Iper, La grande i. Ben 21 

casette in legno propongono prodotti tipici e idee regalo artigianali (ingresso 4). 

Le novità 

1. Car sharing in libertà: a partire dal 23 novembre la grande novità 2018 vede 

coinvolto DriveNow, il servizio di car sharing del Gruppo BMW. Per raggiungere il 

Mall - situato fuori dall’area operativa di Milano - i clienti de IL CENTRO avranno a 

disposizione una soluzione ad hoc: per godersi lo shopping in massima tranquillità 

sarà possibile scegliere fra i tre pacchetti da 3, 6 e 9 ore a tariffa flat e prenotabili 

direttamente dall’app DriveNow, la cui iscrizione è gratuita per tutti i clienti del 

Mall con un risparmio garantito di 29 euro! Inoltre, saranno a disposizione 6 

postazioni riservate in prossimità degli ingressi.  

2. No Stop Shuttle: per chi invece preferisce utilizzare il servizio Navetta, attivo in 

collaborazione con Zani Viaggi dalla stazione centrale di Milano per IL CENTRO 

e viceversa, durante i weekend4 potranno beneficiare dell’incremento del numero 

di corse da 6 a 12. Il biglietto è acquistabile solo online sul sito zaniviaggi.it/navetta 

Arese al costo di 5 euro andata e ritorno.  

Il regalo ideale per tutti senza stress e a orari ancora più flessibili! 

1. Per tutti coloro che vorranno fare un regalo speciale, IL CENTRO ha realizzato 

l’esclusiva Gift Card Natalizia: elegante, raffinata e vestita a festa, la gift card è 

acquistabile direttamente online al link https://centroilcentro.flex-e-card.it/ oppure 

presso il comodo infopad automatico situato al primo piano (ingresso 4). E per chi 

desidera acquistare il regalo per il proprio piccolo senza…farsi vedere, l’area kids 

custodita incrementa il servizio di accoglienza dei bambini5 nelle giornate 

strategiche per lo shopping. Un modo per far divertire i propri cuccioli in compagnia 

di altri coetanei e avere tutto il tempo di scegliere la sorpresa adatta da sistemare 

sotto l’albero! 

2. Il Natale a IL CENTRO è  pura magia e divertimento: per l’occasione il Mall prevede 

aperture straordinarie fino alle ore 23 dal 15 al 23 dicembre per fare acquisti ad 

amici e parenti o semplicemente per passare una giornata in famiglia senza stress. 

Il 24 e 31 dicembre, l’orario di chiusura sarà anticipato alle ore 19.30 mentre nei 

giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio verrà rispettata la chiusura per l’intera giornata. 

                                                           
4
 Dall’1 dicembre al 27 gennaio 

5
 7/27/28 dicembre e 2/3/4 gennaio dalle 10.00 alle 20.00; dal 15 al 23 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 21.00, il 

sabato e domenica dalle 10.00 alle 21.00; il 24 e 31 dicembre 10.00 alle 19.30 

https://www.zaniviaggi.it/tour/escursioni/1167-arese-il-centro-navetta-da-milano.html
https://www.zaniviaggi.it/tour/escursioni/1167-arese-il-centro-navetta-da-milano.html
https://centroilcentro.flex-e-card.it/
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Grandi emozioni a IL CENTRO di Arese per un Natale magico! 
 
 

 
About Tea: Tea Spa, società del Gruppo Finiper Spa, ha sede a Milano in Via Ponchielli 7. 

Contatti ufficio stampa: Say What?  – Via Procaccini 73, Milano 
 

Geraldina Soldadino  g.soldadino.cons@saywhat.it  Tel  02 3191181 – Cell. 388 393 8334 
Silvia Destino s.destino@saywhat.it Tel  02 3191181 

mailto:g.soldadino.cons@saywhat.it
mailto:s.destino@saywhat.it

